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Libro bianco

Progetto editoriale sul Sito UNESCO
L’elaborazione del Piano di gestione è stata un’occasione per raccogliere per la prima volta, in un unico importante documento, una
molteplicità di informazioni eterogenee, data la natura seriale del
Sito. La ricchezza dei dati acquisiti e i risultati ottenuti dalle analisi
si sono orientati verso l’elaborazione di un programma di azioni e
progetti in grado di consolidare la vocazione culturale del sistema.
Si è ritenuto quindi opportuno proporre la realizzazione di un progetto editoriale con l’intento di offrire una visione unitaria e completa del sistema palladiano, per favorire la comprensione dell’identità culturale che questo insieme di opere ha impresso ad un
vasto ambito regionale. Questo sistema ha il suo cuore nella città
di Vicenza, per la concentrazione di edifici palladiani, e si dirama
sulla gran parte del territorio veneto dove Palladio ha realizzato le
ville che hanno ispirato, per diversi secoli, molti architetti in più
parti del mondo, dando origine allo stile architettonico denominato “palladianesimo”.
Il volume, oltre ad offrire una visione unitaria e completa del Sito,
propone otto itinerari inediti tra le Ville palladiane, che consentono
di apprezzare il legame esistente tra il patrimonio architettonico e
il paesaggio culturale del Veneto. La pubblicazione è stata curata
interamente dall’Ufficio UNESCO del Comune di Vicenza, che ha
redatto i testi, inserito le foto e strutturato l’impaginazione. Realizzato in lingua italiana, il volume è stato pubblicato anche in
inglese, francese, tedesco e spagnolo ed è stato reso disponibile in
forma digitale sul sito web del Forum Center del Comune di Vicenza
(www.vicenzaforumcenter.it).
Sono state inoltre stampate 14.500 copie in lingua italiana e 3.500
copie in lingua inglese, distribuite ai soggetti interessati alla gestione del Sito, alle scuole, alle biblioteche, a enti e istituzioni del
Veneto, nonché a numerosi altri destinatari.

